
 
 

 

 

Perché uno stage in Accenture? Perché hai voglia di metterti alla prova sul campo e di 

capire in che direzione proiettare il tuo futuro, partecipando a progetti che trasformeranno 

il business dei nostri clienti. Comincia con noi il tuo percorso, sostenuto da colleghi che ti 

aiuteranno a crescere come professionista. 

 
Stage in area Interactive [Online / Phone Recruitment] 
Milano, Torino 

 

Le tue sfide 
 

Se stai cercando uno stage curriculare, extracurriculare o un progetto di tesi, candidati per 

iniziare con noi la tua carriera nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. In Accenture 

Interactive avrai l’opportunità di acquisire esperienza in alcune delle seguenti attività: 
  

• Realizzazione e indirizzamento di servizi digitali, come portali e App 

• Studio e implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate alla trasformazione 

digitale del business dei nostri clienti 

• Sviluppo di progetti in tutte le loro fasi (go live, test funzionali, bug tracking, analisi e 

disegno di user Interface e user experience) e preparazione di materiale formativo 

• Creazione di asset di comunicazione (Visual e Copy) e Art Direction partendo dal 

brief, al concept, fino al layout definitivo. 

• Disegno di campagne integrate di Digital Marketing lavorando al fianco del client 

team nella fase di definizione della strategia 

• Impostazione e ottimizzazione di Campagne Media attraverso attività di monitoring e 

analisi di dati (traffico sui social media, landing pages, click e campagne) e dei 

requisiti SEO-SEM 

• Presentazione ed esposizione dei progetti realizzati insieme al tuo team 

Ti confronterai quotidianamente con un team di professionisti, lavorando su progetti in 
ambito Financial Services, Automotive, Luxury, Grande Distribuzione. 
 

L’esperienza che ti proponiamo potrà concludersi con un’opportunità di assunzione al 

termine dello stage. Ti garantiamo momenti di formazione personalizzati e un rimborso 

mensile. 

 
Qualifiche 



Perché sceglieremo te per uno stage in Accenture? Perché sei appassionato di nuove 

tecnologie e di innovazione e hai le seguenti caratteristiche: 

 

• Sei prossimo alla laurea magistrale in materie Ingegneria o Comunicazione e Design 

• Il tuo inglese parlato e scritto è di livello B2 

• Ami condividere e conoscere ciò che è diverso 

• Ogni giorno è per te una nuova sfida e un’occasione per imparare qualcosa di nuovo 
 

Scopri sul nostro sito tutti i percorsi dedicati agli studenti che vogliono fare un primo passo 

nel mondo del lavoro e cogli la tua opportunità! https://www.accenture.com/it- 

it/careers/opportunita-studenti?src=UNV-32280 

 

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito: professioni.accenture.it 
Per informazioni sulla nostra protezione della privacy art13 L.679/2016 (GDPR) vai 
su https://www.accenture.com/it-it/careers/privacy-policy 
Accenture garantisce le pari opportunità 

 

 
Il termine per la presentazione della candidatura è il 31/12/2020. 

 
Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=00849327_it&src=UNV-38320  
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